
Reg. n. 10 del 20/03/2019

ACOSET S.p.A.

CATANIA

- VERBALE DIGARA-

Procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei siti

aziendali -2018

CIG: 7651988C3F

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 10.26 in Catania, presso il 

secondo piano della sede delTAcoset S.p.A. sita in Viale Mario Rapisardi, 164 -

Catania, si sono riuniti:

1. Il Geom Anlonino Cataldo, RUP;

2. L'Ing. Barbaro Santangelo, Presidente della Commissione di gara;

3. II Rag. Mario Costanzo, in forza alPufficio gare

A1 fine di esperire gli adempimenti per la procedura negoziata oggetto del presente

verbale.

E' presente il sig. Bertolone Marco, nella qualita di titolare delFimpresa Bertolone

Costruzioni.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e richiama i contenuti del precedente verbale n. 

43 dei 28/11/2018 a conclusione del quale sono state ammesse con riserva di verifica 

presso il sistema AVCPASS tutte le n. 9 offerte pervenute.

Il RUP fa presente die dette verifiche hanno dato esito positivo e die con nota prot. 

Acoset n. 7568 del 18/03/2019 ha comunicato ai partecipanti die le operazioni di gara 

sarebbero state riprese in data odierna.

Tanto premesso si passa alPapertura dei plichi contenenti le offerte economiche e si
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perviene alia seguente situazione:

n. busta % ribasso

1 39.9999

2 38.7222

3 29,5678

32.18644

5 35,9517

6 38.1977

41,22237

27.64228

9 39,3717

Tenuto conto che era quale coefficiente previsto dal comma 2 delTart. 97 e 

stato gia sorteggiato quello relative alia lettera a) deH'articolo in parola, si determina 

la soglia di anomalia nella percentuale del 38,764 e. in funzione della graduatoria 

formatasi, la commissione incarica il RUP della richiesta dei giustificativi di ribasso 

alia impresa n. 7, alia n. 1. alia n. 9.

Alle ore 10.40 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta ed il 

presente verbale da egli dattiloscritto che consta di n. 2 pagine.

Detto verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dai 

componenti della commissione e verra pubblicato su site informatico dell'Acoset 

S.p.A.

Ing. Barbaro Santangeloil Presidente:

Geom. Antonino Cataldil RUP:

Rag. Mario Costanzoil teste:
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